COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO N.
Data:

26
21/11/2019

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal
Sindaco.

Oggetto:
MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 6.05.2019 AVENTE AD OGGETTO
"ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019".

IL SINDACO
RUFFINO DOMENICO

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina
DECRETO NR. 26 DEL 21/11/2019

Oggetto: Modifica decreto sindacale n. 7 del 6.05.2019 avente ad oggetto “Assegnazione obiettivi al
Segretario Comunale per l’anno 2019”.
IL SINDACO
PREMESSO che con decreto sindacale n. 7 del 06.05.2019 sono stati assegnati al Segretario Comunale
titolare del Comune di Pettineo, Dott. Angelo Monterosso, gli obbiettivi per l’anno 2019;
CONSIDERATO
-

che tra gli obiettivi individuali assegnati figura il seguente: “Studio e predisposizione, nel rispetto
del vigente Regolamento Comunale in materia, della delibera di Giunta Comunale e dell’avviso
pubblico per la concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà comunale nonché del relativo
schema di contratto”;

-

che, tuttavia, ai fini della predisposizione del detto avviso, sono necessari dati di natura tecnica
nonché la condivisione di alcune scelte con le associazioni di categoria sulle quali l’Amministrazione
si sta adoperando;

-

che, pertanto, il risultato non potrebbe essere raggiunto entro la fine del corrente anno;

CONSIDERATO, altresì,
-

che risulta necessario, essendo scaduti i termini per la presentazione delle relative domande,
provvedere, entro la fine del corrente anno, alla definizione della graduatoria per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;

-

che, a tal fine, con decreto sindacale n. 25 del 13.11.2019 si è provveduto alla nomina della
Commissione Comunale, designando quale Presidente il Segretario Comunale;

RITENUTO di dovere, pertanto, modificare il precedente decreto n. 7 del 6.05.2019 sostituendo l’obiettivo
concernente la predisposizione della delibera di Giunta Comunale e dell’avviso pubblico per la concessione
in affitto dei fondi rustici con quello relativo alla predisposizione, entro la fine del corrente anno, della
graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
DECRETA
1. di modificare il decreto sindacale n. 7 del 6.05.2019 sostituendo l’obiettivo concernente la
predisposizione della delibera di Giunta Comunale e dell’avviso pubblico per la concessione in affitto dei
fondi rustici con quello relativo alla predisposizione, entro la fine del corrente anno, della graduatoria per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
3. di disporre che copia del presente decreto sia trasmessa in comunicazione al Segretario Comunale;
4. di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pettineo per
15 giorni consecutivi ai sensi della legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato sul Portale “Amministrazione Trasparente”, Sezione
Principale denominata “Personale”, sottosezione denominata “Incarichi Amministrativi di vertice” nonché
nella sezione Principale denominata “Performance”, sottosezione denominata “Piano delle Performance”.
Il Sindaco
Domenico Ruffino
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OGGETTO:
MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 6.05.2019 AVENTE AD OGGETTO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 28/11/2019 al 13/12/2019 .
Pettineo, Lì 28/11/2019

